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12.Liguria 

 

12.1. Introduzione 

L’agricoltura riveste un ruolo marginale nell’economia ligure. Con la sola eccezione della 

floricoltura, infatti, le attività agricole sono per lo più relegate in aree marginali e soggette a 

forti limitazioni strutturali che ne riducono la redditività. Tuttavia, il settore primario è di 

importanza fondamentale al fine di gestire correttamente il territorio rurale, che in Liguria è 

molto fragile dal punto di vista idrogeologico. Il mantenimento delle attività agricole è perciò 

una priorità per la Regione, che si trova tuttavia a contrastare la concorrenza esercitata da 

altre attività produttive più redditizie sia sugli spazi che, soprattutto, sugli addetti. Sin dalla 

prima metà degli anni novanta, quando il mercato dei prodotti biologici era in piena 

espansione, l’agricoltura eco-compatibile è stata quindi individuata come il mezzo attraverso 

cui riqualificare l’agricoltura regionale e sostenere i redditi degli agricoltori. 

Attualmente la regione Liguria conta nel suo territorio la presenza di oltre 300 aziende agricole 

biologiche, per una superficie totale pari a circa 4.000 ha. Pur non trattandosi di un’estensione 

particolarmente considerevole in termini assoluti, tale superficie assume comunque una certa 

rilevanza, in quanto incide per oltre l’8% sull’universo delle aziende agricole secondo i dati SPA 

2007: si tratta della percentuale più alta tra le regioni del nord Italia 

Gli strumenti di sostegno più rilevanti al settore biologico sono attivati nell’ambito del PSR 

2007-2013. L’importanza della diffusione delle pratiche dell’agricoltura biologica è richiamata 

più volte già nei capitoli introduttivi del Programma, non solo allo scopo di incrementare il 

valore aggiunto delle filiere orto-frutticola, del latte e delle carni attraverso la qualificazione 

della produzione, ma anche e soprattutto per migliorare la qualità dell’ambiente, riducendo 

l’impiego di concimi e fitofarmaci nonché l’emissione di ammoniaca e altri composti azotati. 

Viene inoltre riconosciuto che le tecniche dell’agricoltura biologica e la qualità delle produzioni 

possono favorire una corretta educazione alimentare a tutela della salute e del benessere dei 

consumatori. 

Varie misure del PSR sono più o meno direttamente mirate al sostegno ed allo sviluppo 

dell’agricoltura biologica sul territorio regionale, in primis la Misura 132 e la Misura 214. 

L’approccio regionale sull’utilizzo di tali misure per l’agricoltura biologica verrà più 

dettagliatamente descritto nei paragrafi successivi. 

Per dare impulso al settore biologico, la Regione ha approvato la L.R. n. 66 del 28 dicembre 

2009, che disciplina gli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione 

delle produzioni biologiche liguri. Approvata con il pieno accordo delle organizzazioni 

professionali agricole e le associazioni di produttori del biologico, si tratta di un provvedimento 

che punta sulla qualità e sulla valorizzazione del comparto. 
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12.2. Le caratteristiche dell’agricoltura biologica in Liguria 

In Liguria l’agricoltura è fortemente condizionata dalle particolari caratteristiche ambientali e 

morfologiche del territorio. L’orografia è, infatti, contraddistinta dalla scarsità di aree 

pianeggianti, per lo più localizzate nei fondovalle, e dalla prevalenza di zone collinari e 

montane. Ne consegue una forte caratterizzazione territoriale dell’attività agricola, le cui 

produzioni di maggior valore sono per lo più localizzate lungo la sottile fascia costiera, dove 

sono diffusi i vigneti e gli oliveti DOC, nonché l’ortofloricoltura. Quest’ultima, pur essendo 

concentrata quasi esclusivamente nel Ponente Ligure, costituisce il 75% della Produzione Lorda 

Vendibile.  

L’entroterra è invece caratterizzato da un’ampia gamma di attività agricole a carattere 

estensivo (allevamento bovino e ovicaprino, castanicoltura, corilicoltura). Si tratta di 

produzioni di pregio che svolgono anche un importante ruolo di presidio territoriale; tuttavia, 

su di esse gravano alcune limitazioni strutturali, quali le ridotte dimensioni aziendali e le 

sfavorevoli condizioni pedoclimatiche, che contribuiscono a limitarne la redditività. 

In un quadro territoriale così complesso, la certificazione biologica appare come una via per 

aumentare il valore aggiunto delle produzioni regionali. Per le aziende delle zone interne, 

quindi, si tratta di una scelta finalizzata a sostenere gli elevati costi di produzione attraverso 

una forte caratterizzazione dei prodotti (Milanetto, 2004). Per quelle della costa, dove si 

concentra l’offerta alberghiera, l’agricoltura biologica ricopre un ruolo interessante per via 

della forte presenza turistica, che alimenta la domanda di prodotti certificati e, quindi, 

concorre a innalzare i redditi degli agricoltori (Scaltriti, 2002). 

Negli ultimi anni, il numero di operatori biologici presenti in regione risulta abbastanza 

costante, attestandosi nel 2009 a 404 unità, di cui 374 sono aziende biologiche certificate 

(figura 12.1). Da un’analisi più accurata dei dati forniti dal SINAB, si evince come il peso dei 

produttori e dei preparatori esclusivi tenda a diminuire nei tre anni presi in considerazione 

dall’analisi, mentre il peso dei produttori/preparatori aumenta, passando dall’8% del 2007 al 

13% del 2009 (figura 12.2). I dati quindi mostrano come una quota sempre più ampia di 

imprenditori punti all’accorciamento della filiera per trattenere in azienda il valore aggiunto 

delle produzioni.  

La superficie totale coltivata con metodi di produzione biologica è pari a 3.638 ha. Di questi, 

ben 2.300 riguardano prati permanenti; come si vede dai dati riportati in tabella 12.1, altre 

colture di riferimento sono le foraggere, la frutta secca e l’olivicoltura. 

La maggior parte della superficie biologica è concentrata in Provincia di La Spezia. Infatti, 

l’ultima rilevazione provinciale, risalente al 2006, mostra come nel Levante ligure si trovi il 64% 

della superficie biologica regionale, dedicata soprattutto a prati, pascoli e foraggere. In 

provincia di La Spezia, segnatamente nel comune di Varese Ligure, si trovano anche le uniche 

aziende biologiche la cui superficie media supera i 50 ha; si tratta per lo più di aziende 

zootecniche con grandi dotazioni di prati e prati-pascoli (Regione Liguria, 2007), la cui 

dimensione media risulta maggiore di circa 11 ha rispetto a quella del settore biologico della 

regione (pari a circa 9 ha).  

Complessivamente, nel biennio 2008-2009, è andato perduto circa il 9% della SAU biologica 

regionale, soprattutto a causa delle forti variazioni negative che hanno interessato i prati, i 

pascoli, le foraggere e gli altri seminativi. Tuttavia, appaiono degni di nota gli incrementi 

registratisi per la vite, la frutta e, soprattutto, per gli ortaggi. La coltivazione biologica di questi 
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ultimi si sta, infatti, diffondendo in tutta la Liguria come un metodo sostenibile per valorizzare 

prodotti minori destinati a integrare il reddito di aziende specializzate in altri ordinamenti 

produttivi. Negli ultimi dieci anni si sono avute, in particolare, esperienze interessanti che 

hanno interessato le colture ortive nella Piana di Albenga (zucchina trombetta, pomodoro 

cuore di bue, carciofo e asparago violetto), In Val d’Aveto (patata quarantina) e nel Parco 

Nazionale delle Cinque Terre. Più recentemente, anche altri settori si stanno convertendo al 

biologico; sono molto interessanti, in particolare, le esperienze che coinvolgono la floricoltura, 

con alcune aziende del distretto florovivaistico del Ponente Ligure già certificate, e la 

coltivazione di piante aromatiche, quest’ultima concentrata nella Piana di Albenga. Per quanto 

riguarda la floricoltura, le esperienze di campo dimostrano che, soprattutto nel caso dei fiori 

recisi, la resa, sia in termini di quantità che di qualità, dipenda molto dalla specie coltivata. Per 

la calendula e per il ranuncolo, per esempio, non si hanno variazioni significative (Ferrante, 

2004), mentre sul ciclamino in vaso si è verificata una riduzione di fiori per pianta pari a circa il 

45% rispetto al convenzionale (Minuto et al.,2004). Comunque si ha sempre un abbassamento 

della qualità estetica del fiore (minore dimensione delle corolle, colore meno intenso) e un 

conseguente aumento della “seconda scelta”. Tuttavia, i metodi biologici riescono 

efficacemente a contrastare l’insorgenza delle fitopatologie più comuni e garantiscono una 

maggiore salubrità dei substrati di coltura. Circostanze che, nel medio periodo, portano a un 

miglioramento della resa e della qualità del fiore. Cionondimeno, la floricoltura biologica 

stenta a prendere piede anche per via della difficoltà di conversione di processi produttivi così 

intensivi, spesso caratterizzati dalla coesistenza di più colture su superfici limitatissime. Inoltre, 

vi sono problemi oggettivi nel reperire mezzi di produzione idonei (per esempio il materiale di 

propagazione certificato). In ultimo, le produzioni no food non sono ammesse al finanziamento 

delle misure del PSR destinate alla promozione delle colture di qualità (132 e 133). 

 

Fig. 12.1 - Liguria. Evoluzione del numero di operatori biologici (n.; 2007-2009) 

 
Fonte: SINAB (2008-2010) 
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Fig. 12.2 - Liguria. Incidenza di produttori, preparatori e produttori/preparatori 

biologici sul totale regionale (%; 2007-2009) 

 
Fonte: SINAB (2008-2010) 

 

Tab. 12.1 - Liguria. Distribuzione della superficie biologica per tipologia di coltura (ha; 

2008-2009) 

Coltura 2009 2008 Var. % 

Prati permanenti (prati e pascoli) 2.314 2.478 -6,6 

Foraggio e altri seminativi 552 977 -43,5 

Frutta secca 211 41 414,6 

Olive 207 242 -14,5 

Terreni incolti 80 2 3.900,0 

Ortaggi 65 53 22,6 

Cereali 63 86 -26,7 

Frutta 50 29 72,4 

Uva 40 35 14,3 

Colture industriali 27 36 -25,0 

Altre colture permanenti 20 19 5,3 

Piante da radice 8 8 0,0 

Agrumi 1 1 0,0 

Colture proteiche, leguminose da granella 0 0 0,0 

Terreni a maggese utilizzati in rotazione 0 1 -100,0 

TOTALE 3.638 4.008 -9,2 

Fonte: SINAB (2009, 2010) 

 

Un’analisi temporale dell’andamento delle superfici biologiche (tabella 12.2), basato sulle 

informazioni statistiche reperibili in rete, mostra come, negli ultimi dieci anni, ci sia stato un 

incremento costante sia delle superfici che del numero dei produttori esclusivi. D’altra parte, 

appare evidente come la superficie biologica, nonostante la battuta di arresto verificatasi nel 



 

325 

 

2009, cresca “più velocemente” del numero di operatori. Infatti, questi ultimi sono aumentati 

di circa il 18% in dieci anni, mentre la superficie è aumentata del 25%. Come risultato, si ha che 

la dimensione media aziendale è passata dai quasi 14 ha del 2000 ai 15 ha del 2009, con un 

massimo (15,5 ha) nel 2008. A quanto sembra, quindi, negli ultimi anni le conversioni hanno 

riguardato le aziende più grandi, segnatamente quelle zootecniche con grandi dotazioni di 

prati e pascoli, mentre le imprese più piccole stanno via via perdendo interesse nel biologico. 

 

Tab. 12.2 - Liguria. Evoluzione del numero di produttori e della superficie biologica 

 

2000 2006 2008 2009 

Produttori (n.) 209 286 258 247 

Superficie totale (ha) 2.895 3.919 4.010 3.639 

Superficie per azienda 

(ha) 
13,9 13,7 15,5 14,7 

Fonte: ISTAT, Regione Liguria e SINAB 

 

La filiera biologica è in generale poco sviluppata nella regione. Tuttavia, si annoverano realtà 

associative significative, come la Cooperativa “San Pietro Vara”, che trasforma e vende carni 

biologiche nella Val di Vara, la Coop. Casearia “Val di Vara” e la Coop. Olivicola “Arnasco” nel 

savonese, che trasforma e vende olio di oliva e prodotti dell’ortofrutta, anche attraverso l’e-

commerce. Inoltre, circa trenta aziende sono riunite nell’associazione “Liguria Biologica”, che, 

oltre alla diffusione dei metodi di agricoltura biologica, si propone di promuovere e 

commercializzare i prodotti degli associati attraverso mercatini e spacci aziendali. In 

particolare, il mercato agricolo appare il sistema di commercializzazione più diffuso. Su tutto il 

territorio regionale se ne tengono diversi a cadenza settimanale e con una costante 

partecipazione dei consumatori. 

 

Tab. 12.3 - Liguria. Operatori per categoria (n.; 2007-2009) 

Categoria di operatore 2007 2008 2009 D % 

2009-2007 

Vendita diretta 43 50 47 8,5 

Agriturismi 29 41 37 21,6 

Farmers' market 10 9 10 0,0 

GAS 7 10 17 58,8 

E-commerce 3 2 1 -200,0 

Negozi 46 45 41 -12,2 

Ristoranti 11 14 14 21,4 

Mense 20 30 30 33,3 

Fonte: Biobank  

 

L’analisi dei dati disponibili sul sito di Biobank permette di fare alcune considerazioni sullo 

sviluppo della filiera dei prodotti biologici. Dall’osservazione della tabella 12.3, infatti, si può 

notare come, benché il trend nel triennio considerato sia positivo per la maggior parte delle 

categorie considerate, tra il 2008 ed il 2009 si sia avuta una contrazione nel numero di esercizi 

dedicati alla vendita diretta e degli agriturismi, pari rispettivamente al 6% ed al’11%.  
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Le uniche categorie costantemente in crescita sono i Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) e quelle 

inerenti alla ristorazione. Benché non si abbiano elementi per capire se le variazioni negative 

verificatesi nel biennio 2008-2009 siano dovute a motivi strutturali, appare evidente che la 

categoria che mostra la crescita più sostenuta è quella in cui il consumatore può esercitare di 

più il potere decisionale (i GAS). 

12.3. Gli strumenti di politica regionale a favore dell’agricoltura 

biologica  

La prima legge regionale sull’agricoltura biologica risale al 1994, quando si volle regolare il 

settore in accordo con la normativa comunitaria. Per la prima volta, venivano stabiliti i criteri 

per definire un’azienda o un prodotto biologico e si incentivavano le associazioni di produttori. 

Tuttavia, la legge divenne presto obsoleta, in considerazione del rapido aggiornarsi della 

normativa europea e nazionale in materia. Inoltre, nella seconda metà degli anni novanta, 

l’agricoltura biologica conobbe in regione un periodo di forte espansione, sia in termini di 

operatori sia di superfici, che rendeva necessaria una regolamentazione più idonea a 

valorizzarne le produzioni. La Legge Regionale 36/1999, che sostituiva la normativa 

precedente, aveva appunto come obiettivo la valorizzazione e la promozione dell’agricoltura di 

qualità e dei prodotti tipici. La norma si proponeva di promuovere la diffusione dei sistemi di 

qualità nel primario, di incentivare lo sviluppo delle aree rurali e di diffondere i metodi di 

produzione ecocompatibili. In accordo col testo legislativo, alla Regione sarebbero spettati i 

compiti di ricognizione e riconoscimento dei prodotti agricoli, e la possibilità di proporre 

finanziamenti una tantum per incoraggiare le adesioni ai metodi di produzione biologica ed il 

funzionamento delle associazioni di produttori. La legge disponeva inoltre l’erogazione di 

contributi per la realizzazione di interventi di marketing territoriale e per la partecipazione a 

mostre e rassegne. 

Recentemente, alla L.R. 36/1999 si è aggiunta la L.R. n. 66 del 28/12/2009 che, oltre a recepire 

le recenti novità introdotte dalla normativa europea, sviluppa ed integra quanto previsto dalla 

precedente norma, prevedendo una serie di iniziative che sottolineano il legame con il 

territorio dell’agricoltura biologica: 

- l’istituzione della Consulta regionale per la produzione biologica, allo scopo di 

formalizzare il coinvolgimento dei rappresentanti del mondo produttivo. La Consulta 

può fornire indicazioni e valutazioni o formulare proposte inerenti alle produzioni 

biologiche anche ai fini della programmazione agricola regionale; 

- l'introduzione della possibilità di costituire distretti o comprensori biologici. Tale 

aspetto, nonostante sia previsto in disegni di legge nazionali, attualmente rappresenta 

un aspetto innovativo per il biologico. L'istituzione di distretti in particolari aree in cui 

le produzioni biologiche sono consolidate e particolarmente diffuse e ulteriormente 

incrementabili può rappresentare un’opportunità di crescita, di sviluppo e di traino per 

l'intera economia locale e può contribuire alla salvaguardia ambientale, alla tutela 

della biodiversità e prevenire la contaminazione accidentale da OGM; 

- il riconoscimento di forme associative di operatori biologici costituite in varie forme, 

comprese le organizzazioni di produttori; 

- l'individuazione dei mercati biologici allo scopo di favorire la trasparenza nei confronti 

del consumatore e la diffusione delle produzioni biologiche certificate; 
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- la disponibilità di incentivi economici per la realizzazione di progetti per lo sviluppo, la 

tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri. I progetti 

possono essere attuati direttamente dalla Regione o dalle forme associative di 

operatori biologici con aiuti che possono raggiungere l'80% della spesa ammissibile; 

- la disponibilità di aiuti fino al 100% della spesa ammissibile in regime di "de minimis" ai 

distretti biologici per la costituzione, il funzionamento, per studi e indagini territoriali, 

per attività di promozione territoriale o studi per il miglioramento e la semplificazione 

del sistema di certificazione. 

La nuova normativa permette di dare un preciso riconoscimento a realtà regionali ben definite, 

come il comprensorio biologico dell’Alta Val di Vara, comunemente nota come la “Valle del 

biologico”, dove la filiera biologica, soprattutto quella legata alle produzioni zootecniche, è 

ormai consolidata grazie alle 65 aziende biologiche e alle due cooperative di trasformazione e 

vendita presenti sul territorio. Soprattutto, però, la nuova legislazione si pone l’obiettivo di 

rivitalizzare aree di grande tradizione agricola e/o zootecnica che possono trovare 

nell’agricoltura biologica una via per lo sviluppo sostenibile. 

Un esempio interessante in tal senso è rappresentato dalla Val Bormida, un’area 

dell’entroterra savonese, che, per caratteristiche socio-economiche e territoriali, è molto 

simile alla Val di Vara e che quindi può essere coinvolta in un analogo percorso di sviluppo. Per 

questo, la diffusione della zootecnia biologica è stata promossa attraverso progetti “ad hoc”, 

come quello inerente la “produzione biologica di carne nelle aree alpine transnazionali” 

nell’ambito del programma NEPROVALTER
181

. La Val Bormida è stata scelta per la tradizione 

zootecnica che la caratterizza. La zona, infatti, ha un numero di aziende e di strutture di 

trasformazione superiore alla media regionale e vi si produce carne di alta qualità utilizzando 

tecniche tradizionali. Tuttavia, L’agricoltura biologica non è molto diffusa per via delle difficoltà 

che le aziende, perlopiù piccoli allevamenti a conduzione familiare, incontrano nel sostenere 

gli elevati costi della conversione (Borsotto et al, 2005). La possibilità, offerta dalla legge, di 

“fare sistema” al fine di promuovere l’agricoltura eco-compatibile può sicuramente favorire la 

diffusione dei metodi biologici. 

La L.R. 66/2009 fornisce una serie di strumenti che, negli obiettivi del legislatore, dovrebbero 

operare in sinergia con il Programma di Sviluppo Rurale. In particolare, la definizione degli 

obiettivi e delle finalità delle associazioni e dei distretti, molto ben delineata dalla legge, può 

avere l’effetto di incoraggiare le aziende a non abbandonare l’agricoltura biologica dopo i 5 

anni previsti dall’impegno minimo, come invece accade in molti casi di prime adesioni. Inoltre, 

si ravvisa un collegamento tra questa legge e la Misura 124 dell’attuale programmazione, 

riguardante la cooperazione in campo agricolo, che ha tra i destinatari anche le associazioni 

temporanee di agricoltori, quali i distretti agricoli. Questi ultimi potrebbero avvalersi della 

Misura 124 per favorire lo sviluppo delle produzioni biologiche e delle relative filiere collegate, 

come stabilito dal dettato legislativo. 

Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria pone spesso l’accento sulla 

necessità di diffondere nel miglior modo possibile i sistemi di qualità certificata sul territorio, e 

                                                           

181
  Neprovalter (Network of the local agricultural production for the valorisation and the knowledge of the Alpine 

area) è un progetto nato e finanziato nell'ambito del programma comunitario Interreg III B Alpine Space, che 

prevedeva la realizzazione di una rete di cooperazione transnazionale tra territori, istituzioni e servizi per la 

creazione di un modello di sviluppo sostenibile in agricoltura, in grado di offrire opportunità di benessere per le 

attuali generazioni e preservare le risorse per quelle future. Il progetto si è concluso nel 2006. 
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in particolar modo l’agricoltura biologica. Per lo sviluppo di tale strategia, il PSR individua un 

set di misure che coinvolgono trasversalmente tutti gli Assi del programma (tabella 12.4); tra 

queste, la più importante è senza dubbio la Misura 214, Pagamenti agro-ambientali. 

 

Tab. 12.4 - Misure del PSR atte alla valorizzazione dei prodotti tipici e biologici  

Asse 1 Asse 2 Asse 3 

114  utilizzo servizi di consulenza 

115  avvio di servizi di assistenza, ecc. 

125  infrastrutture 

132  sistemi di qualità alimentare 

133  attività di informazione e promozione 

214 agro-ambiente 

311  diversificazione 

312  sviluppo di micro-imprese 

313  incentivazione attività turistiche 

321  servizi essenziali 

322  villaggi rurali 

323  patrimonio rurale 

331  formazione professionale 

Fonte: PSR 2007-2013 Regione Liguria 

 

L’azione di introduzione e/o mantenimento dei metodi dell’agricoltura biologica prevede, 

come area di applicazione, tutto il territorio della regione Liguria. Tuttavia, il PSR stabilisce 

delle priorità per le zone vulnerabili ai nitrati, per i Parchi nazionali e regionali, nonché per le 

aree SIC e ZPS. 

Il sostegno viene concesso per una superficie minima di 10.000 m
2
 per le colture foraggere e 

prati, 5.000 m
2
 per fruttiferi e seminativi e 2.000 m

2
 per le altre colture. L’entità dei pagamenti 

a ettaro per le diverse tipologie di coltura è riassunta in tabella 12.5. Per le aziende 

zootecniche aderenti al Reg. (CE) 1804/99 (zootecnia biologica) viene concesso un pagamento 

annuo per le superfici foraggere destinate all’alimentazione animale, purché la consistenza 

dell’allevamento non sia inferiore a 5 UBA ed il rapporto UBA/ha tra il numero di capi allevati e 

gli ettari delle superfici interessate al pagamento non sia superiore a 1. L’entità complessiva 

dei pagamenti per la zootecnia biologica è riportata in tabella 12.6. Il livello dei pagamenti si 

mantiene generalmente nella media delle altre regioni. Solo per le colture floricole (900 

euro/ha) e per l’olivo (680 euro/ha) si hanno erogazioni superiori alla media nazionale; l’olivo 

in particolare riceve in Liguria il pagamento più alto (RRN, 2009). 

Rispetto alla passata programmazione, si nota una generale diminuzione dei livelli di 

pagamento, fatta eccezione per le colture floricole perenni e i fruttiferi diversi da vite e olivo; si 

è anche avuta una distinzione del livello dei pagamenti a seconda che si tratti di introduzione o 

mantenimento del metodo biologico. In alcuni casi la differenza è minima, ma in altri (olivo, 

orticole) il mantenimento beneficia di pagamenti sensibilmente più bassi. Questi sono 

probabilmente i principali motivi della scarsa adesione alla misura registrata nei primi tre anni 

di attuazione, rispetto a quanto verificatosi nel periodo 2000-2006. In particolare, nell’attuale 

programmazione manca il riconoscimento di un pagamento per le superfici a pascolo e prato-

pascolo che, come si è visto, costituiscono una parte consistente della superficie biologica 

ligure: questo ha fatto sì che molte aziende zootecniche non rinnovassero l’impegno agro-

ambientale. Il fenomeno è particolarmente evidente se si tiene conto che la superficie 

interessata dalla Misura F, man mano che i trascinamenti si vanno esaurendo, non è stata 

prontamente sostituita da superfici beneficiarie della Misura 214. Nel 2010, infatti, solo 746 ha 

erano coltivati secondo i metodi dell’agricoltura biologica, mentre gli ettari oggetto di contratti 

conclusi nel precedente periodo di programmazione erano 1.053 (tabella 12.7), per una spesa 

pubblica di oltre 2 milioni di euro (Regione Liguria, 2008). 
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Tab. 12.5 - Pagamenti per l’introduzione e il mantenimento dell’agricoltura biologica, e confronto con 

la passata programmazione (euro/ha) 

Coltura            2007-2013            2000-2006 

Introduzione Mantenimento Introduzione Mantenimento 

Colture floricole perenni 900 900 600 600 

Colture floricole annuali 600 600 600 600 

Olivo 680 555 750 750 

Vite 750 700 780 780 

Altri fruttiferi 850 750 800 800 

Colture ortive 500 400 600 600 

Seminativi e foraggere 200 180 280 280 

Prati 180 170 250 250 

Fonte: PSR 2000-2006 e 2007-2013 Regione Liguria 

 

Tab. 12.6 - Pagamenti per la zootecnia biologica (euro/ha) 

Coltura Pagamento agricoltura 

biologica 

Pagamento integrativo 

per utilizzazione foraggio 

per UBA aziendali 

Pagamento totale ad ettaro 

Foraggere avvicendate - 

Introduzione 

200 130 330 

Foraggere avvicendate - 

Mantenimento 

180 130 310 

Prato - Introduzione 180 130 310 

Prato - Mantenimento 170 130 300 

Fonte: PSR Liguria 2007-2013 

 

Tab. 12.7 - Andamento dell’attuazione fisica del sostegno all’agricoltura biologica (Misura F(6)) nel 

periodo 2000-2006  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale 

Beneficiari (n.) 
 

30 64 31 11 31 62 229 

Superficie sotto 

contratto (ha) 

0 196 347 159 89 52 210 1.053 

Fonte: Valutazione ex post del PSR 2000-2006 

 

In sinergia con la Misura 214, viene implementata la Misura 132, Partecipazione degli 

agricoltori ai sistemi di qualità alimentare, che si prefigge l’obiettivo di incentivare 

l’introduzione e la diffusione di sistemi di certificazione di qualità per le produzioni agricole 

regionali, tra cui vengono annoverati anche quelli ottenibili con i metodi dell’agricoltura 

biologica destinati al consumo umano. 

Beneficiari della misura sono le imprese agricole, singole e associate, che per accedere alla 

misura devono rispettare i seguenti requisiti: 
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- produrre con sistemi di agricoltura biologica almeno l’80% del totale della produzione 

certificabile; 

- assicurare la partecipazione ai sistemi di qualità per la durata di almeno 3 anni; 

- rispettare per tutta la SAU aziendale i criteri di gestione obbligatoria nonché le norme 

per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche nell’ambito 

dell’applicazione della condizionalità. 

Il sostegno viene erogato, per un periodo massimo di 5 anni, in forma di contributo annuale 

del 100% delle spese ammesse ed è stabilito nella misura massima di 3.000 Euro per azienda e 

1.000 Euro per anno. L’aiuto viene determinato sulla base dei costi fissi realmente sostenuti 

per la partecipazione ai sistemi di produzione biologica. Per “costi fissi” s’intendono i costi di 

iscrizione e il contributo annuo di partecipazione al sistema produzione biologica, incluse le 

eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal 

sistema. 

Come già ricordato, il PSR contiene anche altre misure i cui contenuti ed obiettivi contemplano 

la promozione e lo sviluppo dell’agricoltura biologica. 

La Misura 114, Ricorso ai servizi di consulenza agricola e forestale, promuove e sostiene servizi 

di consulenza che possono essere finalizzati anche a promuovere il trasferimento delle 

conoscenze relativamente alla diffusione di tecniche e metodi biologici. 

La Misura 133, Attività di informazione e promozione, annovera tra i propri obiettivi quello di 

promuovere e valorizzare le produzioni tutelate, di qualità e biologiche, per incentivarne la 

domanda e il consumo, nonché sensibilizzare i consumatori verso un acquisto attento e 

responsabile, mettendo in luce le caratteristiche e i vantaggi specifici in tema di tutela 

ambientale e/o di benessere degli animali dei prodotti in questione ottenuti con metodi 

biologici ed ecocompatibili. 

La Misura 323, Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, prevede, per quanto riguarda 

l’azione B (tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale), l’ammissibilità di interventi 

inseriti in strategie di sviluppo locale relative alla valorizzazione di prodotti biologici. 

Inoltre la Misura 121 accorda un accesso prioritario ai finanziamenti per gli investimenti 

necessari per introdurre il metodo di produzione biologico nelle aziende zootecniche o 

compiuti da aziende biologiche nei settori dell’orticoltura e della frutticoltura. 

La Regione è molto attiva sul piano della promozione dei prodotti agro-alimentari di qualità. 

Nell’ambito del Programma di azione nazionale per l’agricoltura biologica ed i prodotti 

biologici 2008 - 2009, Azioni 3.1 “Promozione del bio nella ristorazione collettiva biologica” e 

3.2 “Promozione del bio al cittadino-consumatore” organizza una serie di manifestazioni volte a 

far conoscere le produzioni biologiche nelle scuole e, più in generale, presso i consumatori. Tra 

gli eventi organizzati si segnalano laboratori di educazione alimentare per le scolaresche e 

incontri con i consumatori. La Liguria si è inoltre dotata di un proprio piano di promozione e 

valorizzazione delle produzioni agricole e agro-alimentari che, pur non avendo come specifico 

obiettivo le produzioni biologiche, promuove l’organizzazione di eventi e manifestazioni a 

livello provinciale e partecipazione a manifestazioni a livello nazionale, nonché l’attuazione di 

progetti di educazione alimentare (fattorie didattiche). Il Piano è stato appena rifinanziato per 

il 2011 con una dotazione di 550 mila euro. Nell’ambito della promozione della filiera corta, è 

meritevole di segnalazione l’iniziativa che ha visto coinvolta l’associazione “Liguria biologica” 

nel 2010. L'Associazione ha aderito, in rappresentanza della Regione Liguria, al progetto 
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“Filiera corta bio” assieme alle associazioni di produttori di Lombardia, Molise, Umbria, 

Campania, Basilicata e Sicilia nell’ambito del “Programma di azione nazionale per l’agricoltura 

biologica e i prodotti biologici - Azioni di miglioramento della qualità dei prodotti biologici” 

promosso dal MIPAAF. Lo scopo del progetto è di migliorare la qualità del processo di vendita 

di prodotti biologici e tipici della Liguria anche attraverso la creazione di una Rete Nazionale 

della Filiera Corta Biologica. Sono previste diverse attività tra cui incontri pubblici promozionali 

e divulgativi. 

12.4. Conclusioni 

Come si è visto, la Regione Liguria considera le certificazioni di qualità un mezzo per 

riqualificare i prodotti dell’entroterra e rendere le produzioni pregiate, quali vite e olivo, più 

competitive sui mercati nazionali e internazionali. Tuttavia, il calo di adesioni tra una 

programmazione e l’altra mostra la necessità di un ripensamento del modello di sviluppo 

dell’agricoltura biologica, fino ad ora basato sulla mera compensazione dei mancati redditi 

derivanti da pratiche agricole più onerose. In primo luogo perché, com’è in effetti avvenuto, ad 

una variazione in termini negativi del pagamento può conseguire l’abbandono da parte 

dell’agricoltore ed in secondo luogo perché in alcuni casi il sostegno deve andare al di là della 

corretta remunerazione degli impegni. Il produttore biologico ligure, infatti, è tipicamente un 

piccolo imprenditore che pratica colture di elevata qualità con elevati costi di produzione, 

spesso in aree problematiche dal punto di vista ambientale e socio-economico. Si tratta di 

imprenditori che incontrano grosse difficoltà a far fronte agli adempimenti imposti dalla 

normativa e dai controlli sul rispetto delle normative di attuazione. La Regione Liguria, in parte, 

è venuta incontro a queste esigenze, concedendo, tramite la Misura 132, un sostegno ai costi 

di certificazione pari al 100% delle spese ammissibili. Tuttavia, appare evidente che, senza 

un’adeguata strategia di sviluppo per il settore, l’agricoltura biologica è destinata a divenire un 

sistema di certificazione appannaggio dei soli produttori più competitivi interessati a 

qualificare ulteriormente le loro produzioni.  

Per evitare l’abbandono del settore da parte dei piccoli produttori, alcune regioni italiane, 

come per esempio la Calabria, si sono dotate di meccanismi che accordano un premio più alto 

alle certificazioni collettive, quando, cioè, più aziende fisicamente contigue adottano 

l’agricoltura biologica. Il modello appare trasferibile anche in Liguria, soprattutto se si pensa 

alle aree intensamente coltivate a vite o a olivo delle colline litoranee, dove spesso 

l’appezzamento certificato è “circondato” da colture condotte in modo convenzionale che 

rischiano, tra l’altro, di vanificare gli sforzi sostenuti dall’imprenditore per rendere più salubri 

le proprie produzioni. Altre forme di certificazione collettiva potrebbero prevedere l’equa 

ripartizione delle spese di certificazione per aziende contigue, dividendo così le incombenze 

burocratiche e i relativi oneri tra più agricoltori. 

La Regione Liguria ha colto le difficoltà del settore e si sta dotando degli strumenti normativi 

per contrastarle. La L.R. 66/3009, infatti, promuovendo l’associazionismo tra i produttori e la 

costituzione dei distretti biologici, intende favorire la cooperazione tra i diversi attori della 

filiera; inoltre la legge prevede che i rappresentanti del mondo produttivo siano partecipi dei 

processi decisionali attraverso la costituzione della Consulta regionale per la produzione 

biologica. 

Recentemente, poi, è stato approvato dalla Giunta Regionale un disegno di legge sulla filiera 

corta che si propone di evitare la dispersione del valore aggiunto promuovendo la vendita e il 
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consumo di prodotti regionali e stagionali da consumare dove si producono: nei mercati 

agricoli, nei ristoranti e nella ristorazione collettiva, comprese le mense scolastiche e 

ospedaliere. 

Un ulteriore passo avanti potrebbe consistere nel riconoscere, anche a livello legislativo, il 

ruolo fondamentale dei GAS nella formazione della filiera corta, sostenendone le spese di 

funzionamento, come accade, per esempio, In Umbria. Come si è visto, infatti, i gruppi di 

acquisto sono in costante crescita e sempre più aziende si stanno attrezzando per venire 

incontro alle loro esigenze, mediante la creazione di piccoli laboratori di trasformazione e/o di 

spacci aziendali. 


